CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


Deliberazione del Consiglio comunale n. 7
ESTRATTO DEL VERBALE – Art. 6, L.R. 26 giugno 2015, n. 11

OGGETTO: Verifica cause di incompatibilità ex art. 10, comma 1, L.R. 31/86. Osservazioni presentate dal
Consigliere Marcello Craparotta e conseguenti valutazioni.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di giugno dalle ore 9,30 in poi in
Castelvetrano e nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio
comunale in data 11/06/2019 n. 23589, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.
Presiede l'adunanza il Presidente Sig. Patrick CIRRINCIONE.
Partecipa il Segretario Generale del Comune dott.ssa Rosalia DI TRAPANI.
Presenti n. 22 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica.
La seduta è pubblica ed in prima convocazione.
Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e, prima di introdurre il primo punto posto
all’O.d.G., su richiesta del Consigliere Di Bella, procrastina il 2° punto: “Mozione di indirizzo del Gruppo
consiliare del P.D., Prot. n. 23105 del 07/06/2019 – Castelvetrano comune Plastic Free”, che verrà trattato
per ultimo. Quindi pone in trattazione il seguente punto avente per oggetto: come sopra.
Dopo ampia discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE
X

PRENDE ATTO con n. 22 voti favorevoli e nessuno contrario.
NON APPROVA con n. ____ voti favorevoli, n. ____ contrari e n. ____ astenuti.
Esito ASSENTE
MANCA NUMERO LEGALE

Che, dalle osservazioni prodotte dal Consigliere Marcello Craparotta, sono state rimosse le cause di
incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale, contestata allo stesso, ai sensi dell’art. 10,
comma 1, punto 4 della L.R. 31/86, nella seduta di insediamento del Consiglio Comunale del 31
maggio scorso e, conseguentemente, lo stesso non si trova, in atto, in alcuna delle condizioni di
incompatibilità previste dalla legge.
eseguibile senza necessità del ricorso a dichiarazione di anticipata esecuzione (C.G.A. parere n. 52
dell’11/02/1971).
Fine lavori ore 12,50

